
Checklist deposito telematico per CTU

ATTIVITÀ PREPARATORIA

 Ho redatto  l'atto  principale  (nota deposito)  nonché la  consulenza e  le  note di  replica con il 
programma di videoscrittura e li ho esportati in file PDF-testo (vietata scansione).

 Ho scansionato in PDF-Immagine in file separati, tutti gli ulteriori i documenti,  correttamente 
numerati come citati nel testo ed elencati in calce allo stesso. 

 Ho messo tutti i files PDF in apposita cartella della pratica.

 Ho verificato che nessuno dei file che intendo trasmettere, singolarmente considerato, superi i 
30MB (prudenzialmente, meglio non superare 25mb cad.)

CREAZIONE BUSTA

 Ho aperto il mio redattore atti (SLPCT o simili).

 Ho inserito  dal  menù a tendina "ufficio" il  Tribunale presso cui  voglio depositare  il  ricorso 
(potrebbe essere necessario, se è la prima volta, aggiornare l'elenco dei certificati che generalmente 
viene chiesto in automatico)

 Ho selezionato il  numero di ruolo corretto;

 Ho selezionato mio ruolo ed il genere di atto da depositare (CTU DEPOSITO SEMPLICE) nella 
prima schermata, specificando ulteriormente il tipo di atto nella terza.

 Ho inserito l'atto principale (la nota di deposito) e tutti gli allegati tra cui, ovviamente, la perizia 
firmata digitalmente;

RIQUADRO “FIRMA E CREA BUSTA”

 Ho verificato che tutti i file siano corretti col pulsante "visualizza" a destra della riga di ognuno.

 Ho verificato la dimensione della busta, spostando eventualmente alcuni allegati in un secondo 
deposito.

 Ho cliccato  su  “firma e  crea  busta”,  e  successivamente  su “firma tutto”  ed ancora  “solo il  
necessario”.

 Ho firmato autonomamente (qualora non fatto in precedenza) la mia perizia.

 Ho verificato i file mediante “visualizza confronto” ed ho creato la busta;

 Ho inviato la busta tramite la mia PEC all'indirizzo del Tribunale segnalato dal redattore atti, 
senza modificare l'oggetto del messaggio che appare in automatico (od al più aggiungendo testo 
DOPO il messaggio preimpostato, ma MAI prima);

Clicchiamo INVIO sulla pec... il deposito è fatto!


